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Cura delle mani/Accessori— Ramya Kothamasu
Research Scientist

Safe-T-Fresh

Prima di unirsi a Safe-T-Fresh nel 2016, Ramya Kothamasu ha lavorato nei 
laboratori di ricerca di diverse grandi società internazionali, dove ha studiato 
composti di fragranze, tensioattivi e organici. Vanta una laurea in ingegneria 
chimica e ha già fatto scoperte nel controllo degli odori presso Safe-T-Fresh.

“Tipicamente i prodotti utilizzati nel settore dei bagni mobili si sono basati sui 
composti che mascherano gli odori”, ha affermato Ramya. ”In altri termini, 

i compositi utilizzano grandi quantità 
di profumo, che si dissipa, perdendo la 
propria efficacia tra un servizio e l’altro. 
Alcuni composti affievoliscono addirittura 
il senso dell’olfatto di una persona come 
sistema per mascherare gli odori”.

“Abbiamo sviluppato una nuova 
tecnologia di controllo degli odori che va 
oltre il fatto di mascherarli: in realtà, ne 
cambia le molecole”, continua Ramya. 
”Fondamentalmente, la molecola cambia 
chimicamente: non è più una molecola 
di odore, ossia non lo emana più. Di 
conseguenza, abbiamo riformulato 
tutti i nostri deodoranti sulla base della 
nuova tecnologia e il feedback dei 
clienti è stato estremamente positivo”.

Un’altra grande scoperta è stata 
QuickBlueTM, la prima bustina in assoluto con 

un duplice film ideata per l’impiego in acqua salata! Utilizzando 
un film di carta assieme a un film PVA standard, queste 

bustine sono il primo prodotto per il controllo delle porzioni 
a conseguire tale risultato. Inoltre, sono effervescenti.

Assieme, stiamo facendo tutti passi 
avanti per migliorare l’esperienza  
di chi si avvale dei bagni mobili. Guardiamo 
con entusiasmo al futuro e alla collaborazione 
con te a favore di tali miglioramenti.

“Abbiamo 
sviluppato una 
nuova tecnologia 
per il controllo 
degli odori, 
che si spinge 
oltre al fatto di 
mascherarli, fino 
a cambiarne le 
molecole” 
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TM

Eco Blue
• Completamente biodegradabile
• Senza biocidi
• Senza batteri
• Scioglimento rapido
• Nuovo colorante
• Prestazioni comprovate
• Calore elevato
• Profumo fresco a lunga durata

Fragranze
• Lavanda

Quantità
• 85 bustine/busta
• 3 buste/confezione

ECO BLUE
BUSTINE

Un nuovo rivoluzionario prodotto in bustina senza materiali 
pericolosi ma che non sacrifica la fragranza o il colore blu 
intenso. Eco Blue™ è privo di biocidi e batteri, il che lo 
rende completamente biodegradabile e compatibile con gli 
impianti di trattamento. Il nuovo Eco Blue™ di Safe-T-Fresh, 
fornirà una settimana di servizio senza preoccupazioni e un 
rinfrescante profumo di lavanda, a qualsiasi temperatura. 

Stupite i vostri clienti e proteggete l’ambiente! 
Prova Eco Blue™ oggi stesso!

PERCHÉ ECO BLUE?

Il deodorante  
più ecologico  
sul mercato.

La rivoluzionaria
tecnologia brevettata

elimina i cattivi
odori assorbendoli

naturalmente.

DEODORANTE PER SERBATOI
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TM

QuickScents Event
• Tutti i giorni/Tempo fresco
• Colore blu che dura a lungo
• Drop-N-Go: tutta la comodità 

di un prodotto pronto per l’uso
• Niente miscelature, rifiuti né 

disordine

Fragranze
• Gomma da masticare

Quantità
• 85 QuickPacket/Busta
• 3 buste/confezione

QuickScents Plus
• Calore estremo/Traffico 

intenso
• Colore blu che dura a lungo
• Drop-N-Go: tutta la comodità 

di un prodotto pronto per l’uso
• Niente miscelature, rifiuti né 

disordine

Fragranze
• Gomma da masticare

Quantità
• 85 QuickPacket/Busta
• 3 buste/confezione

QuickScents
• Tutte le stagioni
• Colore blu che dura a lungo
• Drop-N-Go: tutta la comodità 

di un prodotto pronto per l’uso
• Niente miscelature, rifiuti né 

disordine

Fragranze
• Gomma da masticare

Quantità
• 85 QuickPacket/Busta
• 3 buste/confezione

QUICKSCENTS
BUSTINE

Le bustine QuickScent sono formulate per rispondere ai 
livelli mutevoli di rifiuti e temperature in base alla quantità di 
principi attivi di ogni formula. Con livelli più alti di principi attivi, 
QuickScents Plus rappresenta un’ottima soluzione per le 
situazioni di calore e traffico intenso. Per condizioni moderate, 
utilizza QuickScents Regular e, se rinfresca o se stai offrendo 
un servizio nella stessa giornata per un evento speciale, 
avvaliti QuickScents di Event.

La gamma di prodotti QuickScent e QuickBlue ora è 
disponibile in una nuova, pratica confezione assolutamente 
unica: i QuickPackets!

PERCHÉ QUICKSCENTS?

DEODORANTE PER SERBATOI

C’è una bustina 
QuickScents per ogni 

situazione!
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Science That Makes Scents

Turbo DriPax 2nd Gear
• Drop and Go: pronti per l’uso
• Temperature moderate/elevate
• Idrosolubili 
• Effervescenti
• Biodegradabili, ecologici
• Colorante che non macchia

Fragranze
• Fresh n’ Cleaner
• Gelso
• Lampone
• Fragranza del mese

Quantità
• 85 bustine/busta
• 6 buste/confezione

Turbo DriPax 3rd Gear
• Drop and Go: pronti per l’uso
• Temperature estreme
• Idrosolubili
• Effervescenti
• Biodegradabili, ecologici
• Colorante che non macchia

Fragranze
• Fresh n’ Cleaner
• Gelso
• Lampone
• Fragranza del mese

Quantità
• 70 bustine/busta
• 6 buste/confezione

TURBO DRIPAX ™

BUSTINE

PERCHÉ TURBO DRIPAX?

Le bustine deodoranti Turbo DriPax sono potenti tanto quanto i liquidi, ma 
senza pasticci. Basta, infatti, gettare la bustina idrosolubile nell’acqua e l’azione 
effervescente fa tutto il resto!

Le bustine Turbo DriPax sono disponibili in due versioni, più e meno forti: 2nd e 
3rd Gear.  I DriPax sono ecologici e biodegradabili al 100%. L’involucro di carta 
previene l’aderenza delle bustine tra loro, quando sono bagnate. 

Le bustine Turbo DriPax 2nd Gear combattono gli odori indesiderati, in caso di 
temperature moderate-elevate.  Per le temperature estreme, invece, utilizza Turbo 
DriPax 3rd Gear.  Le bustine 2nd e 3rd Gear Turbo DriPax sono caratterizzate 
da una maggiore fragranza per il controllo degli odori e da un intenso colorante 
blu reale.

DEODORANTE PER SERBATOI
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QuickScents Bio 
bustine da 60g
• Prodotto sicuro per l’ambiente
• Da utilizzare in condizioni di calore 

più elevato e traffico più intenso
• Colore blu che dura a lungo
• Vantaggi per le discariche
• Liquefa rifiuti e carta igienica

Fragranza
• Gomma da masticare

Quantità
• 50 bustine/busta
• 4 buste/confezione

QuickScents Bio 
bustine da 30g
• Prodotto sicuro per l’ambiente
• Utilizzare per calore e traffico 

moderato
• Colore blu che dura a lungo
• Vantaggi per le discariche
• Liquefa rifiuti e carta igienica 

Fragranza
• Gomma da masticare

Quantità
• 80 bustine/busta
• 5 buste/confezione

STF Bio 3000 & 5000 
Liquidi
• Controllo superiore degli odori
• Prodotto ecologico
• Vantaggi per gli impianti di 

trattamento dei rifiuti

Fragranza
• Gomma da masticare

Quantità
• 3,8 litri
• 23 litri
• 208 litri

I vantaggi dell’impiego dei prodotti Safe-T-Fresh BIO vanno ben oltre 
il controllo degli odori e la salvaguardia dell’ambiente. Elimina anche 
l’accumulo di rifiuti nei serbatoi e nei tubi, anche flessibili. Nel tempo, i 
batteri naturali che rimangono in un sistema o serbatoio si moltiplicano 
e diventano sempre più efficaci nella decomposizione dei solidi in liquidi. 
Serbatoi e tubi, anche flessibili, non presenteranno più rifiuti induriti che 
generano continuamente odori. Inoltre, gli impianti di trattamento dei 
rifiuti traggono beneficio dai batteri naturali aggiunti, che contribuiscono 
all’ottenimento o al mantenimento dei permessi associati alle discariche.

I deodoranti BIO sono disponibili sotto forma liquida e di bustine. Utilizza 
le bustine QuickScents Bio da 30 grammi per livelli moderati di traffico 
e calore e quelle da 60 grammi per livelli elevati di calore e traffico. Per 
i liquidi, utilizza STF 5000 in caso di condizioni estreme.

PERCHÉ BIO?

DEODORANTI BIO
BUSTINE/LIQUIDI

DEODORANTE PER SERBATOI
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QuickBlue Inverno & Evento
• Si scioglie in acqua salata
• Formula per l’inverno e gli eventi
• Colore blu intenso
• Si scioglie velocemente
• Si disperde rapidamente
• Niente miscelature, niente disordine
• Drop & Go: tutta la comodità di un prodotto 

pronto per l’uso

Fragranza
• Gomma da masticare

Quantità
• 85 QuickPackets/busta
• 3 buste/confezione

QuickBlue Estate
• Si scioglie in acqua salata
• Una bustina per tutte le stagioni
• Colore blu intenso
• Si scioglie velocemente
• Si disperde rapidamente
• Niente miscelature, niente disordine
• Drop & Go: tutta la comodità di un 

prodotto pronto per l’uso

Fragranza
• Gomma da masticare

Quantità
• 85 QuickPackets/busta
• 3 buste/confezione

La prima e unica 
bustina effervescente

che si scioglie
anche in acqua 

salata!

QUICKBLUE™

BUSTINE

Safe-T-Fresh ha creato QuickBlue, la prima bustina effervescente a film 
duplice! Questo straordinario processo in attesa di brevetto si avvale di 
un film di carta da un lato e un film PVA dall’altro. Il risultato è una bustina 
che si scioglie rapidamente e si disperde nel serbatoio con un’azione 
effervescente. Inoltre, funziona nell’acqua salata!

QuickBlue è disponibile in bustina nelle versioni estate (Summer) e evento/
inverno (Event/Winter). La bustina Evento & Inverno è caratterizzata da 
un colore blu intenso con minori principi attivi, inutili quando fa freddo 
o per i servizi in giornata. Ti permette poi di ridurre le scorte utilizzando 
un unico deodorante. Per tutte le altre situazioni, utilizza QuickBlue 
Estate. Con il colore blu intenso e l’elevato quantitativo di principi attivi, 
questa bustina ti offre tutta la forza che ti serve per combattere gli odori, 
lasciando una fragranza fresca che dura a lungo.

La gamma di prodotti QuickScent e QuickBlue ora è disponibile in una 
nuova, pratica confezione assolutamente unica: i QuickPackets!

PERCHÉ QUICKBLUE?

Carta PVA

DEODORANTE PER SERBATOI

1312



SUPER TUBES™

CONTROLLO DELLA 
DOSE DI LIQUIDO

Super Tubes
• Calore lieve-elevato
• Traffico lieve-intenso
• Liquido super concentrato
• Sistema di misurazione e 

fuoriuscita a pressione integrato

Fragranze
• Gomma da masticare 
• Fresher n’ Cleaner
• Limone
• More e lamponi
• Lavanda

Quantità
• 1 litro
• 6 litri/confezione

Super Tubes Solution
• Calore lieve-elevato
• Traffico lieve-intenso
• Liquido super concentrato

Fragranze
• Gomma da masticare 
• Fresher n’ Cleaner
• Limone
• More e lamponi
• Lavanda

Quantità
• 23 litri
• 208 litri

I Super Tubes sono la risposta giusta per chi ama i liquidi, senza 
pasticci. La camera integrata nel flacone Super Tubes prepara 
in anticipo, misurandola, la dose esatta per ogni utilizzo. Basta 
capovolgere il flacone e far fuoriuscire il liquido premendo. Aumenta 
le dosi in condizioni di calore elevato/traffico intenso! 

I Super Tubes rimangono inalterati anche se si toccano con le mani 
bagnate o se vengono esposti accidentalmente all’acqua, proprio 
come un liquido, e funzionano perfettamente anche nell’acqua 
fredda e salata. I Super Tubes offrono la soluzione migliore in 
assoluto per il controllo degli odori e dei costi. Il flacone di protezione 
aumenta la durata del prodotto, persino quando viene conservato 
in luoghi con condizioni di calore e umidità elevati.

PERCHÉ SUPER TUBES?

DEODORANTE PER SERBATOI
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Forse molti operatori non ricordano che STF è stato il primo 
deodorante in assoluto sicuro per l’ambiente per il settore 
dei bagni mobili nel 1970. Anche allora, Satellite si rendeva 
conto che la salvaguardia dell’ambiente era responsabilità 
di tutti, per il bene delle generazioni future.

Oggi, STF è riformulato con gli ingredienti più avanzati 
per combattere gli odori. Attraverso la ricerca, i test e 
l’osservazione sul campo, abbiamo creato un deodorante 
che cambia effettivamente le molecole degli odori anziché 
mascherarli. Questa scoperta rivoluzionaria di tecnologia 
molecolare porta avanti la tradizione dell’ecocompatibilità, 
offrendo nel contempo un livello molto più elevato di 
controllo degli odori. Disponibile in diverse concentrazioni, 
ti permette di scegliere la migliore per la tua situazione.

PERCHÉ STF? STF 3K
• Controllo superiore degli odori
• Ottima alternativa per 

controllare i costi 
• Pronto per l’uso

MISCELA
Utilizza 60-120ml per 19L di acqua

FORMATI
3,8L, 23L, 208L, 1041L

FRAGRANZE
Gomma da masticare, ciliegia, 
lavanda, limone

STF 4K
• Controllo superiore degli odori
• Prodotto sicuro per l’ambiente
• Colore blu intenso
• Concentrato

MISCELA
Utilizza 30 - 90ml per 19L di acqua

FORMATI
3,8L, 23L, 208L, 1041L

FRAGRANZE
Gomma da masticare, ciliegia, 
lavanda, limone

STF 5K
• Controllo superiore degli odori
• Prodotto sicuro per l’ambiente
• Colore blu intenso
• Super concentrato 

MISCELA
Utilizza 15 - 60ml per 19L di acqua

FORMATI
3,8L, 23L, 208L, 1041L

FRAGRANZE
Gomma da masticare, ciliegia, 
lavanda, limone

STF 6K
• Controllo superiore degli odori
• Prodotto sicuro per l’ambiente
• Colorante blu intenso
• Estremamente concentrato

MISCELA
Utilizza 15 - 30ml per 19L d’acqua

FORMATI
3,8L, 23L, 208L, 1041L

FRAGRANZE
Gomma da masticare, ciliegia, 
lavanda, limone

STF ™ 

LIQUIDO

DEODORANTE PER SERBATOI
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I deodoranti liquidi Blue Works sono 
caratterizzati da una fragranza elevata e da 
un colorante blu reale che non macchia per 
mascherare e nascondere i rifiuti. Se punti 
a una fragranza forte, i Blue Works sono la 
scelta giusta!

PERCHÉ BLUE WORKS?
BLUE WORKS 12O
• Fragranza concentrata
• Colorante blu reale
• Temperatura/Traffico moderato

MISCELA
Utilizzare 15-30ml 
per 19L di acqua

FORMATI
3,8L, 19L, 208L, 1041L

FRAGRANZE
• Gomma da masticare
• Ciliegia
• Fresh ‘n Cleaner
• More di gelso
• More e lamponi

BLUE WORKS 150
• Fragranza estremamente concentrata
• Colorante concentrato intenso
• Traffico intenso/Temperature moderate

MISCELA
Utilizzare 15-30ml 
per 19L di acqua

FORMATI
3,8L, 19L, 208L, 1041L

FRAGRANZE
• Gomma da masticare
• Ciliegia
• Fresh ‘n Cleaner
• More di gelso
• More e lamponi

BLUE WORKS
LIQUIDO

DEODORANTE PER SERBATOI
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I dischetti deodoranti Air Works esaltano la fragranza 
del serbatoio di scarico. Un disco alla volta. Colloca i 
dischi Air Works sulla bambola della carta igienica o 
utilizza un gancio da appendere dietro al tubo di sfiato.

“Un prodotto che preferiamo a 
tutti quelli dei vostri concorrenti è 
lo spray per cabina. Di gran lunga 
migliore, dura più a lungo di tutti 
gli altri che abbiamo provato”.

Will Finch
Dallas, TX

PERCHÉ
GLI AMPLIFICATORI
DI PROFUMO

Schermi per orinatoi
Rinfresca gli orinatoi con i nostri 
grandi schermi luminosi. Gli 
schermi aiutano a ridurre gli schizzi, 
mascherare gli odori e offrono 
un’esplosione di fragranze fresche a 
ogni applicazione.

FRAGRANZE
• Brezza montana
• Spring Valley
• Agrumissimo

FORMATI
• 12 schermi/scatola
• 6 scatole/confezione

Dischetti per orinatoi
Di alta qualità e a scioglimento lento, i 
dischetti per orinatoi rimangono solidi. 
Apportano, inoltre, un profumo forte e 
gradevole. Privi di paradiclorobenzene. 
Durano 6 - 7 giorni. 40g/dischetto.

FRAGRANZE
• Limone

FORMATI
• 12 blocchi/busta
• 12 buste/confezione

Spray per cabina
Gli spray per cabina Safe-T-Fresh 
supereranno le tue aspettative per 
la fragranza fresca e piena, ma 
anche per la lunga durata. Questo 
prodotto è un vero must per chi 
desidera bagni dal profumo fresco!

FRAGRANZE
• Gomma da masticare
• Ciliegia
• Cannella 
• Lavanda
• Limone
• Spring Valley
• Agrumissimo

FORMATI
1L, 3,8L, 23L, 208L

AIR WORKS
I dischetti deodoranti Air Works esaltano 
la fragranza del serbatoio di scarico. 
Un disco alla volta. Colloca i dischi Air 
Works sulla bambola della carta igienica 
o utilizza un gancio da appendere dietro 
al tubo di sfiato.

FRAGRANZE
• Gomma da masticare
• Ciliegia
• Lavanda
• Limone
• Spring Valley
• Agrumissimo

FORMATI
• 100 dischi/busta
• 3 buste/confezione
• 750/Secchio *Fuori produzione nel 

2020

AMPLIFICATORI
DI PROFUMO
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PRODOTTI PER 
LA PULIZIA

Prodotto per la pulizia 
degli orinatoi/Sgrassatore 
industriale
Prodotto multiuso per la pulizia degli 
orinatoi per impieghi pesanti e sgrassatore 
di efficacia industriale. Efficace contro 
grasso, adesivi, superfici a base di 
carbonio, muratura. Si può utilizzare sul 
metallo, anche verniciato, e sulla plastica.

FRAGRANZE
• Fragranza di base

FORMATI
• 1L, 3,8L, 23L, 208L

Prodotto per il 
lavaggio di camion
Prodotto per impieghi pesanti 
che rimuove le impurità della 
strada, grasso e depositi, per 
camion e rimorchi puliti come 
nuovi.

FRAGRANZE
• Fragranza di base

FORMATI
• 1L, 3,8L, 23L, 208L

Prodotto per il 
lavaggio del bagno
Da utilizzare in loco o in 
cantiere. Pulisce le pareti 
interne ed esterne. Per bagni 
puliti come nuovi. Sono 
disponibili molteplici fragranze. 
Si sposa con qualsiasi 
fragranza esistente, anche 
floreale.

FRAGRANZE
• Gomma da masticare
• Cligiegia
•  Limone
• Lavanda

FORMATI
• 1L, 3,8L, 23L, 208L

Elimina odori
Ottimo e duraturo contro 
gli odori. In presenza di 
cattivi odori, applicare più 
volte. Ideale per rifiuti, urina, 
liquami e fumi prodotti dalla 
decomposizione.

FRAGRANZE
• Fragranza di base

FORMATI
• 1L, 3,8L, 23L, 208L

Prodotto per la rimozione 
dei graffiti Graffix & 
QuickFix
GRAFFIX e QuickFix sono gel liquidi ecologici 
che si utilizzano per rimuovere graffiti 
indesiderati da polietilene ad alta densità 
(HDPE), legno, mattoni, pietra o metallo. Non 
contiene metil etil chetone (MEK) né altre 
sostanze chimiche aggressive, infiammabili. 
La formulazione in gel aderisce alle superfici 
verticali senza scorrere via.

FRAGRANZE
• Fragranza di base

FORMATI
• 1L, 3,8L, 23L, 208L
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CURA DELLE MANI/
ACCESSORI

Sapone schiumogeno, disinfettante 
schiumogeno e disinfettante gel 
(non raffigurato)
Triplica il numero di utilizzi del disinfettante e sapone 
liquido. Le ricariche vengono fornite in robusti 
contenitori di plastica che non si forano. In inverno 
utilizza il gel alcolico.

FORMATI
• 1 litro
• 6 a confezione

Dispensers

1 litro (con blocco integrato)
 Solo nero

800 ml
Solo nero

1000 ml 
Solo nero

Accessori
 1 Pompa standard contenitore da 3,8 l 

 2 Pompa industriale contenitore da 208 l

 3 Attacco  grande (fusto da 208 l)

 5 Attacco piccolo (secchio da 23 l e fusto da 208l)

 5 Fustino vuoto da 3,8 l

Tappo per fustino vuoto da 3.8 l

 6 Fustino vuoto da 1 l

2 tappi per fustino vuoto da 1 l

 7 Fustino vuoto da 945 ml

Tappo per fustino vuoto da 945 ml

 8 Utensile che aiuta ad aprire i barili da 208 litri

 9 Pinzetta per prendere QuickScents nella busta

 10 Spazzola resistentissima dal manico lungo

 11 Pinza EZ: praticissima per afferrare oggetti grandi (ad esempio barattoli), senza 

arrecare danni all'attrezzatura con moduli di vuoto durante lo svuotamento dei 

serbatoi.
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/satelliteindustries @satindustries

Satellite Industries Satelliteind

EPSG

www.satelliteindustries.it
info@satelliteindustries.com

EMAIL: AdrianT@satelliteindustries.com
TEL:  +32/ (0) 2 542 56 55
CELL.: +32/ (0) 497 243 953
FAX:  +32/ (0) 2 542 56 57

EMAIL: NicoleC@satelliteindustries.com
TEL:  +49/ (0) 2065 54544 0
FAX:  +49/ (0) 173 731 16 24

EMAIL: JuliaR@satelliteindustries.com
TEL:  +48/ (0) 62 760 3870
CELL.:  +48/ (0) 603 680 610

  Adrian Tümmel
TERRITORI FRANCOFONI: EUROPA • AFRICA • CANADA

  Nicole Countryman
GERMANIA • AUSTRIA • SVIZZERA • SCANDINAVIA

EMAIL: AndyC@satelliteindustries.com
TEL:  +44/ (0) 1530  515216
CELL.: +27/ (0) 87 551 0863

  Andy Cartwright
AFRICA AUSTRALE

  Julia Rudowicz
POLONIA • EUROPA ORIENTALE • RUSSIA

EMAIL: ElenaS@satelliteindustries.com
CELL.: +39/ (0) 392 152 8820
FAX:  +32/ (0) 2 542 56 57

  Elena Strambi
EUROPA MERIDIONALE • MEDIO ORIENTE • AFRICA

Specialisti dei deodoranti

Membro attivo delle seguenti associazioni:

Seguici sui social media:

EMAIL: SarahM@satelliteindustries.com
TEL:  +44/ (0) 1530  515216

  Sarah Middleton
REGNO UNITO • IRLANDA • AFRICA AUSTRALE

Uffi cio & Magazzino GERMANIA
Port number 7556 • Hamburger Straße 50 • 47229 Duisburg • Germania
Tel: +49/ 2065 54544 0 • Fax: +49/ 2065 54544 33

Sede centrale EUROPA
Avenue de la Toison d’Or 67 • 1060 Bruxelles • Belgio
Tel: +32/ 2 542 56 56 • Fax: +32/ 2 542 56 57

Uffi cio & Magazzino ITALIA
Uffi cio Via Carlo Iozzi 53 • 53036 Poggibonsi • Italia
Magazzino Via Maremmana 67, III Km • 3200 Consorzio I Pratoni • 
00030 Colonna (Roma) • Italia
Tel: +39/ 346 5067830 • +39/ 392 1528830

Magazzini e uffi ci

Uffi cio POLONIA
Wojciecha z Brudzewa 38 • 62-800 Kalisz • Polonia
Tel: +48/ 62 760 3870 • Fax: +48/ 62 760 3871

EMAIL: RichardP@satelliteindustries.com
TEL: +32/ (0) 2 542 56 56
CELL.: +32/ (0) 473 536 609
FAX:  +32/ (0) 2 542 56 57

  Richard Pilaeis
TERRITORI DI LINGUA OLANDESE: PAESI BASSI • BELGIO

Uffi cio & Magazzino REGNO UNITO
Unit 2 Pool Road Industrial Estate • Pool Road • Nuneaton • CV10 9AE • Regno Unito
Tel: +44/ 1530 515216


